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Gesti, parole, movimenti possono sostenere la 
bellezza delle nostre relazioni e sciogliere i nostri 
impulsi di autosufficienza. 
Così ognuno di noi può faticare sotto il peso delle croci 
quotidiane, ma riesce a coglierne il senso attraverso le 
relazioni con gli altri, fatte di piccoli gesti creativi. 

Pausa Pranzo, giunta alla nona edizione, ci offre un 
luogo accogliente per una comunità di passaggio. 
Una comunità fragile, ma interconnessa, alla ricerca di 
senso ispirato dalle letture sulle parole di Gesù in 
croce. 
Pausa Pranzo aspira a costruire comunità sperimentali 
attraverso azioni percepibili da tutti, entrando in 
relazione virtuosa. 
E’ un invito a condividere una frazione di tempo, fatta 
di socialità contemporanea e nella quale poter 
incontrare varie figure: il viaggiatore, il commerciante, 
l’innovatore, lo startupper…tutti partecipanti attivi. 

Pausa Pranzo ci fa rivivere, in questa edizione, 
l’esperienza di grazia creativa dell’artista e scultore 
milanese Luca Cavalca, attraverso la “forma visibile 
che ha bisogno di immaginazione e di sogno, di 
slancio e di silenzio, di forma e di informe”, come ha 
scritto di lui il teologo Andrea Grillo. 
Opere fatte di argilla, materia e luce con l’oro, 
l’incorruttibile, il segno della divinità, l’oro nella terra 
dell’umano secolarizzato. 
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete?” (Is 43,19). 

Per stabilire contatti in una comunità di passaggio c’è 
bisogno di una profondità dinamica, come nella danza 
nella quale poterci identificare. 

Brevi testi di autori contemporanei sono narrati da 
Anna Grappi, Franco e Monica Ferrari. 
I brani poetici sono declemati da giovani del Liceo 
Ariosto Spallanzani scanditi dal suono armonioso 
dell’arpa delle musiciste Agatha Bocedi e Petra 
Gambarelli. 

Parole, musica e la danza di Elena Grappi e Maddalena 
Zanni (Eidos Danza) e le percussioni di Lorenzo 
Rotteglia in coppia con Ana Baigorri Cortes, già 
ballerina del Staatstheater Nürnberg Ballett e di 
Aterballetto.


